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Xmanager TP - Soluzioni rivolte ai Trasporti Pubblici

Ãˆ un sistema gestionale progettato per aziende che operano nel settore Â Trasporto. Gestisce la programmazione
dellâ€™esercizio e restituisce il Train Graph , il processo di ticketing, la manutenzione programmata e su guasto nonchÃ© tutto
il processo di budget e approvvigionamento integrato al sistema di controllo di gestione. Integra tutte le funzionalitÃ di
DataWarehousing utili allâ€™analisi delle Performance ed alla Â Business Intelligence.

Ãˆ un sistema gestionale progettato per aziende che operano nel settore Â Trasporto. Gestisce la programmazione
dellâ€™esercizio e restituisce il Train Graph , il processo di ticketing, la manutenzione programmata e su guasto nonchÃ© tutto
il processo di budget e approvvigionamento integrato al sistema di controllo di gestione. Integra tutte le funzionalitÃ di
DataWarehousing utili allâ€™analisi delle Performance ed alla Â Business Intelligence.{tab=FunzionalitÃ }L'abbandono
progressivo del documento cartaceo secondole scadenze Â normative (con le conseguenti semplificazioni) dovrÃ essere
accompagnatoÂ dalla capacitÃ di gestione dei flussi da e verso l'Agenzia delle Dogane. XDAA consente la gestione
complessiva del nuovo formato.
Â ESERCIZIO E TRAIN GRAPH:
-Anagrafiche treni, stazioni e tratte
-Anagrafiche causali ritardi
-Programma di Esercizio dettagliato
-Simulazione Programma
-Gestione ritardi
-DisponibilitÃ Materiale
-Reporting e push mail
-Train Graph filtrabile
INGEGNERIA DI MANUTENZIONE:
-Impostazione contatori tempi e Km
-Impostazione Strumenti di misura
-Configurazione componenti
-Associazione entitÃ treno
-Gestione tipologie di manutenzione
-Gestione Piani di manutenzione
-Programmi di manutenzione
-Registrazione manutenzioni
-Gestione e consuntivazione interventi
-Integrazione esercizio e commesseÂ TITOLI DI VIAGGIO E MULTE:
-Anagrafica titoli
-Gestione richieste titolo
-Gestione emissione Titoli
-Distribuzione (Unico, Sedi e Casse)
-Vendita, Cassa e Giacenze Gestione
-Multe e sanzioni
-Documenti di accompagnamento
-Reporting

{tab=Tecnologia}
Architettura a 3 livelli:
1.Â Browser web (Compatibile con qualunque browser web)
2.Â Application server (compatibilitÃ J2EE)
3.Â Data Base (Multi DB con Data Base di riferimento PostGreSQL)
Linguaggio di sviluppo J2EE
{tab=AdattabilitÃ }
Sistema Completamente parametrico e facilmente integrabile rispetto ai sistemi informativi giÃ in uso in azienda

{tab=Settori}
Disponibile ed adattabile per il settore Trasporti
http://www.sixtema.net
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{tab=Pricing}
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂ
Per richiedere il moduloÂ d'ordine e per informazioni contrattuali utilizzare i recapiti sottostanti o cliccare sul seguente link:
http://www.sixtema.net/modulo_ordine/modulo_ordine.html
Competitivo rispetto a tutte le soluzioni esistenti sul mercato.
Aggiornamento del software gratuito durante l'intero periodo di garanzia e di assistenza tecnica.
Soluzione comprensiva di messa in esercizio e formazione agli utenti e allâ€™amministratore.
{tab=Demo}
Scarica la brochure di Xmanager TP

{/tabs}
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